
Kairos
Il tempo di agire insieme
La crisi economica nel nostro paese ha colpito in maniera più o meno 
grave tutti i cittadini, anche chi non si è mai trovato in situazioni di 
difficoltà.  

Perchè Kairos
Il progetto Kairos offre consulenza e orientamento ad adulti  
(con o senza carichi familiari) che richiedono supporto in relazione  
ai temi del lavoro, della casa e del reddito.
Kairos significa affrontare una difficoltà  
prima che diventi un problema.

Cosa ti offre
Il progetto offre l’affiancamento da parte di un tutor  
che costruisce, con il cittadino stesso, un percorso mirato e definisce 
le azioni più utili per superare la situazione di temporanea difficoltà. 
Il progetto può prevedere una o più azioni ed è costruito in modo  
da attivare tutte le risorse e le capacità già a disposizione 
della persona, valorizzando la famiglia, la comunità e la rete.

Lavoro | Casa | Reddito
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Percorsi di riqualificazione professionale
·	 Orientamento professionale di gruppo 
·	 Laboratori professionalizzanti e borse lavoro
·	 Esperienze di auto-mutuo-aiuto per le difficoltà inerenti al lavoro 

(AMALAV) 

Ricerca di soluzioni alternative sul tema dell’abitare  
e per la riduzione dei costi di gestione della casa

·	 Promozione affitti a canone concordato e fondo di garanzia
·	 Supporto iniziative sulla casa: riqualificazioni e traslochi  

tramite borse lavoro

Percorsi di affiancamento per la gestione efficace  
del proprio reddito

·	 Esperienze di gruppo sulla gestione del reddito familiare
·	 Esperienze di cittadinanza attiva: scambio di beni  

e servizi – Progetto “Mi fido di noi” 

Monza
Centro Civico  
S.Biagio-Cazzaniga
Via Bellini 10  
(lunedì 9.00 -12.00)
Centro Civico  
Cederna-Cantalupo
Via Cederna 19  
(giovedì 9.00 – 12.00)

Brugherio
Municipio  
(1° piano)
Piazza C. Battisti 1  
(mercoledì 16:00 - 19:00)

Villasanta
Villa Camperio
Via F. Confalonieri 55  
(lunedì 14:30 - 17:30)

Lavoro

Casa

Reddito
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